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FAQ 

 
OGGETTO: FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO CONFORMI ALLE NORME UNI 
EN 10224 - CIG 94638231CD - CUP E65E17000040006 

 
_____________________ 

 
RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA IN OGGETTO 
 

Comunicazione del 28/11/2022 
 
 

DOMANDE RISPOSTE 

 
Buongiorno, 
 
In riferimento al procedimento relativo al C.I.G. 94638231CD - 
CUP E65E17000040006 chiediamo la possibilità di formulare 
offerta con materiale saldato elicoidalmente SAW secondo la 
norma EN 10224 in luogo del materiale oggetto di gara richiesto 
con saldatura longitudinale. 

 
 
 
Con riferimento al chiarimento richiesto si 
precisa che l’offerta potrà essere 
presentata, per il prodotto proposto, nel 
rispetto della norma UNI EN ISO 10224. 
 
 
 

 
 
 

Comunicazione del 29/11/2022 
 
 

DOMANDE RISPOSTE 

 

Buongiorno, 

in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se la lunghezza 
richiesta delle tubazioni (13m con tolleranza  -0 +0,5m) è 
tassativa oppure possono essere fornite barre in lunghezza 
11,5÷11,9 metri. 

 

 
 
 
Con riferimento al chiarimento richiesto si 
precisa che la lunghezza dei tubi deve 
corrispondere a quanto richiesto 
all’Opzione 6 delle Specifiche Tecniche di 
fornitura. 
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Comunicazione del 30/11/2022 

 
 

DOMANDE RISPOSTE 

 

in riferimento al Vs. benestare per i tubi con saldatura elicoidale 
SAW rispetto a quanto previsto dal capitolato della gara in 
oggetto (ovvero tubi con saldatura longitudinale HFW), 
chiediamo di conoscerne le motivazioni tecniche, in quanto i tubi 
elicoidali prevedono una maggiore quantità di saldatura e quindi 
maggiori tensioni indotte dal processo di fabbricazione, che 
possono essere causa di difetti (ad esempio cricche sulla 
saldatura, tensioni residue che riducono lo spessore del tubo alla 
resistenza delle pressioni della condotta). 

 
 
 
Con riferimento al chiarimento richiesto si 
conferma che potranno essere presentate 
offerte nel rispetto dei requisiti indicati 
dalla norma tecnica UNI EN ISO 10224 
 
 
 

 
 
 
 
in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se sono accettati 
produttori extra UE 

 
Con riferimento al chiarimento richiesto si 
precisa che potranno essere presentate 
offerte nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 137 D.Lgs n. 50/2016 e della 
correlata disciplina nazionale e 
comunitaria. Nello specifico dovrà essere 
certificata la provenienza della fornitura, 
specificando la quota di prodotti originari 
di Paesi terzi e quella di prodotti di 
origine comunitaria. 
 

 
 

Comunicazione del 01/12/2022 
 
 

DOMANDE RISPOSTE 

 

in considerazione dell’attuale situazione del mercato delle 
materie prime, chiediamo se vengono accettati tubi già prodotti 
in accordo a quanto previsto dal capitolato e quindi già 
disponibili a magazzino (ovvero prodotti sec. la norma UNI EN 
10224, grado acciaio L355, rivestiti esternamente in polietilene 
triplo strato R3R sec. la norma UNI 9099, con certificati EN 
10204  3.1, origine EU) 

 

 
In riferimento alla richiesta di 
chiarimenti avanzata si precisa che 
l'offerta dovrà essere formulata in 
aderenza alle previsioni di cui al 
Capitolato speciale ed in particolare a 
quanto previsto dagli artt. 31 per quanto 
riguarda le specifiche tecniche e 32 per 
quanto riguarda le verifiche sul 
produttore dei tubi. 
 

 


